
					Sezione	di	Gordola	
Verbale assemblea PLR 30.11.2017 
Sala	Patriziale	Gordola,	20:00	

Trattanda Riassunto 
1) Apertura Il presidente Didier Andreotti apre l'assemblea e saluta i presenti.  

In sala sono presenti 15 soci. Scusati: Gabriele Balestra, Tiziano Gamboni, Nicola Matasci, 
Tania Soldati, Claudio Ranzoni. 

1) nomina 
   pres.giorno 

Fernando Mozzetti viene nominato presidente del giorno. Chiede se vi sono richieste di 
modifica all’ordine del giorno. Nessuna modifica, per cui l’odg è confermato come segue: 

1. Nomina del presidente del giorno 
2. Nomina degli scrutatori 
3. Approvazione verbale ultima assemblea 
4. Rapporto del presidente 
5. Conti della sezione, approvazione 
6. Relazione attività in Municipio 
7. Nomine statutarie 
8. Obiettivi e programma di attività 2018 
9. Eventuali 

2) nomina 
   scrutatori 

Vengono nominati quali scrutatori Milena Knechtli e Ivan Corda. 
 

3) Verbale 
   ultima 
assemblea 

Il verbale viene approvato all'unanimità senza lettura. 

4) Rapporto del 
presidente 

Segue la versione integrale del rapporto presidenziale:  
Relazione del presidente 
 
Come sapete questa sera è la mia ultima sera in qualità di presidente della Sez. Liberale di 
Gordola e coincide inoltre con il mio ultimo giorno da gordolese. Per questo è doveroso che 
la mia relazione o rapporto annuo oltre a passare in rassegna le attività positive che quelle 
negative, contempli anche i ringraziamenti a tutti coloro che mi hanno sostenuto e che 
hanno lavorato con me. Comincerò nel prendere posizione sugli aspetti chiamiamoli 
negativi dell’operato del presidente o UP e della nostra sezione: 
 

• La difficoltà di portare l’ex cassiere a consegnare i conti, 
• La difficoltà di completare l’UP con segretari e cassiere, 
• La sempre maggiore difficoltà per tutti noi di trovare il tempo di occuparci della cosa 

pubblica; quando ho accettato la presidenza pensavo di quasi essere in pensione e 
mi sono ritrovato di nuovo a dovere lavorare di più, 

• Questo rende difficile, oltre alle normali difficoltà di trovare tempo per gruppo e UP, 
di organizzare comitati ed eventi di partito che quest’anno sono stati meno. 

• Talvolta sull’UP e la sezione incombe indirettamente il peso dell’ostruzionismo, in 
particolare in municipio, che viene fatto verso il PLR ed il suo sindaco di minoranza. 
Una situazione che preoccupa soprattutto per la posizione di Damiano. 

• Da ultimo certamente la stasi del messaggio scuole, su cui forse si soffermerà 
meglio direttamente il sindaco. 

 
Per gli aspetti positivi: 
  

• Abbiamo un sindaco ed un municipale che malgrado una difficile situazione in 
municipio non demordono e continuano a lavorare. Ciò si rispecchia poi nelle 
commissioni che nel gruppo di CC, tutti gli eletti, malgrado la mancanza di tempo 
che ci attanaglia, al momento giusto ci sono e al momento giusto sono unite nel 
difendere le nostre posizioni. 

• Reputo migliorate le capacità di esame degli oggetti e messaggi durante le 
discussioni e la capacità di interrogarsi criticamente tra i consiglieri comunali ed i 
commissari. Nell’UP abbiamo lavorato bene, scegliendo di limitare le sedute 
quando erano necessarie, assumendomi io qualche onere di riunione in più quando 
non era necessaria la presenza di tutti.  
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• Non perfetta, ma migliorata è anche la comunicazione, anche se vi è ancora da 

lavorare per equilibrare chi vorrebbe tutto nel sistema vecchio e chi invece è ormai 
tutto rivolto nelle possibilità elettroniche. 

• Ho cercato convergenze con altre forze politiche, non sempre facili, data la 
costellazione difficile dei numeri e della personalità di diversi altri municipali e 
responsabili di partito. 

• Nella primavera 2017 abbiamo svolto una seconda e interessante clausura dell’UP, 
ritengo che le conclusioni tratte in quella giornata potranno fungere da base per il 
lavoro che vi aspetta.  

• Da quando abbiamo il sindaco PLR e mantenuto il 2° municipale vi sono comunque 
stati più lavori iniziati e in parte conclusi: sede polizia intercomunale, campo 
sportivo, via al Fiume. Interessante il progetto PP S. Maria, l’attuazione di un 
sistema gestione qualità dell’amministrazione comunale, tutti sostenuti dal PLR sul 
programma elettorale 2016-2020).  

• Un successo è quello ottenuto dalla commissione cerca per la mia successione e 
per il completamento dell’UP, ma di ciò parleremo ancora dopo. 

 
Già da domani non sarò più cittadino di Gordola e vi assicuro che per quanto io sia felice di 
tornare laddove tuto ü iniziato, lascio questo paese con il magone:  
Gordola mi ha dato tutto e di più: un posto dove crescere i miei figli, un posto dove crescere 
professionalmente, un posto dove crescere, insieme al PLR, politicamente, una cosa per la 
quale non potrò mai ringraziare abbastanza tutta la popolazione di questo comune. 
 
Questa sera però io vorrei ringraziare in particolare il PLR di Gordola, che mi ha fatto fiducia 
sempre, magari con meritate critiche, ma mai mi ha lasciato fermo sotto la pioggia, anche 
se non sempre rimanevo con voi sullo stesso binario. Un grazie particolare, da quando 
sono presidente, va all’’UP che mi ha accompagnato: 
 

• a Maria Pia, presenza tranquilla che però sempre sapeva ricordarmi che c’è anche 
un partito cantonale e che da sempre è la nostra luce gordolese all’interno del 
PLRT. È sua intenzione lasciare l’UP anche lei questa sera e siccome viviamo 
privatamente situazioni simili, la capisco e a nome di tutti la ringrazio per quanto 
fatto per la nostra sezione. Grazie. 

 
• A Daniel che è stato, oltre all’amico che rimarrà, una spalla vuoi per le correzioni 

dei miei scritti, ma soprattutto consulente fidato nelle preparazioni di riunioni e di 
incontri vari con altri partiti. Anche lui stasera lascia l’UP, ma io non posso che 
spronarvi a tenervelo stretto come consulente perché, magari a volte un po’ 
rustego, ma gran lavoratore efficiente. Grazie anche a te Daniel. Daniel rimarrà a 
disposizione nell’ambito della comunicazione. 

• Diciamo che accetto, cosa posso fare altro, le tue dimissioni Nicola, ma mi dispiace 
moltissimo, vuoi perché sei elemento valido, vuoi perché sei critico nelle tue 
domande e vuoi perché eri la mia speranza nel reclutamento dei giovani. Vero che 
lasci solo l’UP, ma il partito ha bisogno di giovani come te. Grazie per il tuo 
impegno. 

• Ringrazio Stefania che continuerà il suo lavoro nell’UP, magari con dei cambiamenti 
che in futuro saranno decisi e naturalmente ringrazio i municipali ed il capo gruppo 
Gabriele che, membri d’ufficio, hanno però sempre dimostrato e continuano a farlo, 
una presenza attiva. 

 
Con tutti voi e con loro lascio un partito in ottima salute, che raccoglierà presto i successi 
che si merita, grazie al serio e costante lavoro dei suoi militanti.   
Ci sarebbero ancora molti di voi da ringraziare personalmente, per il lavoro svolto assieme 
e per l’amicizia nata in questi anni, ma il tutto diverrebbe stasera troppo lungo per quello 
che chiudo qui con un abbraccio virtuale a tutti voi e passo la parola a Lorenzo e quindi a 
Damiano per il rapporto dei municipali. 
 
Dopo diversi interventi dei presenti e un applauso di ringraziamento ai dimissionari (Didier 
Andreotti, presidente; Maria Pia Lupi e Daniel Burckhardt, vicepresidenti; Nicola Matasci 
membro), il rapporto presidenziale viene accettato all’unanimità. 
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5) conti della 
sezione 

I conti non vengono discussi perché il nuovo cassiere non ha ancora iniziato il suo lavoro. 
Saranno presentati a breve, comunque la situazione finanziaria della sezione è sana, 
assicura il Sindaco. 

6) Relazione dei 
municipali  

I municipali Damiano Vignuta e Lorenzo Manfredi illustrano in brevi linee il lavoro svolto nei 
dicasteri di loro competenza.  

7) Nomine 
statutarie 

Su proposta del presidente uscente, i soci nominano per acclamazione Mauro Andreotti, 
classe 1966, Consigliere Comunale, economista aziendale, responsabile Regione Ticino 
CP della Postfinance.  
Completano l’Ufficio Presidenziale il Sindaco Damiano Vignuta, il municipale Lorenzo 
Manfredi, il capogruppo in Consiglio Comunale Gabriele Balestra e Stefania Perico, 
membro della Commissione della Gestione. 
Il presidente durante le prossime settimane cercherà di completare la sua squadra (in 
particolare con un giovane e una donna) e lo annuncerà appena possibile al Comitato. 
Gianluigi Pintauro viene nominato nuovo cassiere. 
Resta ancora vacante il posto di segretario (a). 
Maria Pia Lupi viene confermata quale rappresentante nel distretto e al Comitato 
Cantonale, insieme al presidente. 
Daniel Burckhardt continuerà il lavoro di responsabile della comunicazione. 

9) Obiettivi e 
programma di 
attività 2018 

Il neo-presidente ringrazia per la fiducia nella sua persona e promette il massimo impegno 
per il partito. Si rivolge ai liberali-radicali di Gordola indicando le linee direttive del suo 
lavoro: rafforzare la comunicazione interna e esterna, senza dimenticare gli incontri 
informali e conviviali; dare un concreto contributo a realizzare i progetti in corso, quali la 
revisione della pianificazione locale, il risanamento del Centro Scolastico al Burio, mettendo 
il fulcro sul lavoro del l’Ufficio Presidenziale del PLR e pure con incontri interpartitici. Un 
occhio particolare sarà messo dal nuovo presidente sulla gestione finanziaria del Comune, 
che deve rimanere attrattiva per i contribuenti e le aziende. 

9 Eventuali Non vi sono eventuali. Il presidente del giorno chiude l’assemblea alle 2145 e invita tutti alla 
panettonata PLR del 21.12.2017, alle 17:30 al Centro S.Teresa. 

 

Redazione del verbale: Daniel Burckhardt, 4.12.2017 


